
 

 

 

Il sesto fondo di IGI Investimenti vende il 74% di Nuovaplast al 
gigante brasiliano Valgroup 

A quasi quattro anni dall’acquisizione, il fondo IGI Investimenti Sei, gestito da IGI Private Equity, ha 
deciso di cedere Nuovaplast, società della provincia di Teramo leader tecnologico nella trasformazione 
del PET per la produzione di preforme di alta qualità, alla brasiliana Valgroup MG, uno dei gruppi più 
importanti al mondo nell’industria dei polimeri vergini e riciclati, che fattura 1,5 miliardi di dollari e 
attivo particolamente in Brasile, Spagna, Stati Uniti, Messico e Uruguay. 

IGI è stata assistita nella vendita da Mediobanca come advisor finanziario, LABS Corporate Finance, 
che ha strutturato l’operazione e da Chiomenti per la parte legale. KPMG ha curato la due diligence 
finanziaria; per la parte fiscale ha assisitito lo Studio Legale Molinari Agostinelli.  

Ricordiamo che nel gennaio 2019 IGI Private Equity aveva rilevato il 74,3% del capitale di Nuovaplast, 
primo investimento del fondo Sei, tramite il veicolo Clio Srl, controllato da IGI Investimenti Sei, mentre 
l’imprenditore Roberto Tomasoni aveva mantenuto una quota del 25,3%., con il managing director 
Sergio Tosolini che ha diretto le operazioni della società (si veda altro articolo di BeBeez). 
All’operazione hanno partecipato come soci di minoranza l’imprenditore Roberto Tomasoni, Equilybra 
S.p.A. ed il managing director Sergio Tosolini. Angelo Mastrandrea, partner di IGI Private Equity, ne ha 
assunto la presidenza. 

Con sede a Villa Lempa (Teramo), nel 2020 Nuovaplast ha superato i 50 milioni di euro di ricavi, mentre 
quest’anno, grazie al processo di sviluppo portato avanti da IGI e finalizzato al consolidamento della 
leadership sul mercato, espansione della capacità produttiva e mantenimento di alti standard 
tecnologici grazie a importanti investimenti nell’automazione, il gruppo prevede di chiudere il 2022 
con un fatturato superiore ai 90 milioni di euro e un Ebitda del 15% circa. Un bel progresso se si 
considera che nel 2018, quindi prima di essere rilevata dal fondo di private equity, la società aveva 
fatturato poco più di 50 milioni.  

“Con Nuovaplast abbiamo portato a termine, tra i tanti, due obiettivi fondamentali della nostra 
strategia di investimento: la gestione del passaggio generazionale in azienda con l’ingresso di un team 
di managers capaci e l’implementazione di un progetto di economia circolare con l’investimento nella 
controllata 3R che permette al gruppo Nuovaplast di internalizzare la produzione di R-PET (PET 
riciclato) partendo da scaglie di bottiglie post-consumo”, ha dichiarato Mastrandrea, “grazie al lavoro 
fatto abbiamo ceduto a Valgroup una società leader di mercato con un solido management team e 
una chiara vocazione green”. 

“Con questa operazione vogliamo diversificare, anche geograficamente il core business del gruppo, 
espandendo la nostra presenza in Europa”,ha  dichiarato Luigi Geronimi, presidente di Valgroup, 
“l’acquisizione di Nuovaplast ci permetterà di entrare in un nuovo mercato con una posizione già ben 
consolidata e lo sviluppo di rapporti sinergici con i principali fornitori e clienti del settore e ottenendo 
economie di scala”. 

Ricordiamo che IGI Investimenti Sei era stato lanciato nell’ottobre del 2018 con un obiettivo di raccolta 
di 150 milioni. L’acquisizione di Nuovaplast era stata seguita, nell’estate 2019, dall’acquisizione del 
100% di Test Industry Srl, leader nella produzione di banchi prova motore, tramite il veicolo Thalia Srl, 
controllato da IGI Investimenti Sei e da Eraldo Bianchessi (si veda altro articolo di BeBeez).  Nel maggio 
2021 aveva quindi rilevato la OME Metallurgica Erbese, produttrice di istemi di fissaggio per l’industrial 
petrolifera, e un mese dopo ha portato nel proprio perimetro Tramec S.r.l., azienda di Calderara di 
Reno (BO) con volume d’affari di 30 milioni e attiva attiva nei sistemi di trasmissione di potenza per 



 

 

macchine. Lo scorso agosto, infine, il fondo, grazie anche al coinvestimento da parte di fondi di private 
equity gestiti da Unigestion SA, lo scorso agosto ha rilevato la maggioranza di Matec Industries 
(Macchine Tecnologiche), azienda fondata nel 2004 dai due imprenditori Matteo Goich e Massimo 
Bertolucci, e uno dei principali operatori nel mondo degli impianti di filtraggio delle acque di processo 
industriale (si veda qui comunicato stampa).Con queste operazioni, Asterion rafforza sia la profondità 
che l’ampiezza del suo portafoglio di infrastrutture digitali europee, che attualmente comprende 1,4 
milioni di locali cablati con Fiber-To-The-Home, 49.000 km di reti in fibra a lunga distanza, 8.000 
collegamenti radio di backhaul rurali e 42.000 quadrati metri di spazio del data center in Spagna, Italia, 
Regno Unito e Irlanda. 
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Il fondo Igi Investimenti Sei cede l’italiana Nuovaplast a Valgroup 

Il fondo Igi Investimenti Sei (gestito da Igi Private Equity) ha ceduto Nuovaplast a Valgroup, holding 

company di un gruppo attivo da oltre 45 anni nell’industria dei polimeri vergini e riciclati e con un 

fatturato di circa 1,5 miliardi di dollari. 

Igi Private Equity, di cui Angelo Mastrandrea (nella foto) è partner, aveva acquisito il controllo di 

Nuovaplast, società di Villa Lempa (Teramo) e attiva nella produzione di preforme in pet per il 

settore delle acque minerali, olio, latte, detergenti e personal care, nel gennaio del 2019. 

All’operazione hanno partecipato come soci di minoranza l’imprenditore Roberto Tomasoni, 

precedente proprietario, ed Equilybra. 

Il fondo ha integrato Nuovaplast a monte della catena del valore grazie al nuovo impianto di 

produzione di pet riciclato partendo da scaglie di bottiglie post-consumo attraverso una nuova 

società chiamata 3R, e ha effettuato il passaggio generazionale dall’imprenditore Tomasoni grazie 

alla progressiva managerializzazione della società. Nel 2022 l’azienda italiana prevede di chiudere 

l’anno con un fatturato superiore ai 90 milioni di euro e un Ebitda del 15% circa. 

Valgroup, holding company guidata dal presidente Luigi Geronimi e con sede in Lussemburgo 

converte oltre 600mila tonnellate all’anno di resine vergini in imballaggi di plastica rigidi e flessibili e 

oltre 100mila tonnellate di plastica riciclata post-consumo. Si tratta di uno dei maggiori produttori, 

trasformatori e riciclatori di polimeri, con attività in Brasile, Spagna, Stati Uniti, Messico e Uruguay, 

attivo nell’industria della produzione e del riciclo di polimeri. 

Gli advisor 

Igi è stata assistita nella vendita da Mediobanca, come advisor finanziario dell’operazione, con un 

team formato da Andrea Sorci, Magda Pellecchia ed Eleonora Candeo; Labs Corporate Finance, 

advisor per la strutturazione dell’operazione, con Luca Spazzadeschi ed Elena Giacomelli; studio 

legale Chiomenti, per la parte legale, con il partner Luca Liistro, Arnaldo Cremona, Maria Laura 

Zucchini e Carola Dalla Riva; Kpmg ha supportato la società sulla due diligence finanziaria con il 

partner Lorenzo Brusa e Marco Gambaro; per la parte fiscale studio legale Molinari Agostinelli con 

un team formato da Ottavia Alfano, Antonio Cuoco e Matteo Mairone. 

Valgroup è stata assistita nell’acquisizione da Target per la consulenza legale e per la strutturazione 

fiscale dell’operazione (con un team composto da Fabio Coppola, Enrico Cossa, Taila Centrella, 

Beatrice Pezza, Teresa di Lillo, Giacomo Antonini e Francesco Lisciandra); Bfc & Associati con la 

partner Paola Cossa per la consulenza in materia di bilancio e di analisi finanziaria; Bdo per la due 

diligence finanziaria (con il partner Ferdinando Fraschini, Giorgio Sbreviglieri, Vittorio Massimilla e 

Francesco D’Amico), per la due diligence fiscale (con il partner Pietro Gracis) e per la due diligence Hr 

(Alessio Buonaiuto, Arianna Lucariello, Federico Fornaroli e Alessia De Masi). 
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IGI Private Equity cede Nuovaplast a Valgroup: gli advisor 

Il Fondo IGI Investimenti Sei (IGI Private Equity) ha ceduto Nuovaplast a Valgroup, holding company 

di un Gruppo attivo da oltre 45 anni nell’industria dei polimeri vergini e riciclati e con un fatturato di 

circa 1,5 miliardi di dollari. Oggi Valgroup è uno dei maggiori produttori, trasformatori e riciclatori di 

polimeri, con attività in Brasile, Spagna, Stati Uniti, Messico e Uruguay. 

Nel gennaio del 2019 IGI Private Equity ha acquisito il controllo di Nuovaplast, società di Villa Lempa 

(Teramo) e attiva nella produzione di preforme in PET per il settore delle acque minerali, olio, latte, 

detergenti e personal care. All’operazione hanno partecipato come soci di minoranza l’imprenditore 

Roberto Tomasoni, precedente proprietario, ed Equilybra. 

In questi anni, il fondo IGI ha portato avanti un processo di sviluppo commerciale finalizzato al 

consolidamento della posizione di leadership della società sul mercato, di espansione della capacità 

produttiva e di mantenimento di leadership tecnologica e di automazione attraverso importanti 

investimenti. 

Il fondo ha strategicamente integrato Nuovaplast a monte della catena del valore grazie al nuovo 

impianto di produzione di PET riciclato partendo da scaglie di bottiglie post-consumo attraverso una 

nuova società chiamata 3R, e ha effettuato il passaggio generazionale dall’imprenditore Tomasoni 

grazie alla progressiva managerializzazione della società. 

Nel 2022 Nuovaplast prevede di chiudere l’anno con un fatturato superiore ai 90 milioni di euro e un 

Ebitda del 15% circa. 

Valgroup, holding company con sede in Lussemburgo converte oltre 600 mila tonnellate all’anno di 

resine vergini in imballaggi di plastica rigidi e flessibili e oltre 100 mila tonnellate di plastica riciclata 

post-consumo. 

La maggior parte delle attività di Valgroup sono localizzate in Brasile; la presenza in Europa è 

marginale (in Spagna) e limitata alle resine PET riciclate. 

“Con Nuovaplast abbiamo portato a termine, tra i tanti, due obiettivi fondamentali della nostra 

strategia di investimento: la gestione del passaggio generazionale in azienda con l’ingresso di un 

team di managers capaci e l’implementazione di un progetto di economia circolare con 

l’investimento nella controllata 3R che permette al gruppo Nuovaplast di internalizzare la 

produzione di R-PET (PET riciclato) partendo da scaglie di bottiglie post-consumo”, dichiara Angelo 

Mastrandrea, partner di IGI Private Equity, “Grazie al lavoro fatto abbiamo ceduto a Valgroup una 

società leader di mercato con un solido management team e una chiara vocazione green”. 

“Con questa operazione vogliamo diversificare, anche geograficamente il core business del gruppo, 

espandendo la nostra presenza in Europa”, dichiara Luigi Geronimi presidente di Valgroup, 

“L’acquisizione di Nuovaplast ci permetterà di entrare in un nuovo mercato con una posizione già 

ben consolidata e lo sviluppo di rapporti sinergici con i principali fornitori e clienti del settore e 

ottenendo economie di scala”. 

GLI ADVISOR 

IGI è stata assistita nella vendita da Mediobanca come advisor finanziario dell’operazione, con un 

team formato da Andrea Sorci (in foto) e Magda Pellecchia, da LABS Corporate Finance, advisor per 

la strutturazione dell’operazione, con Luca Spazzadeschi ed Elena Giacomelli; Studio Legale 

Chiomenti, per la parte legale, con il partner Luca Liistro, Arnaldo Cremona, Maria Laura Zucchini e 

Carola Dalla Riva; KPMG ha supportato la società sulla due diligence finanziaria con il partner 



 

 

Lorenzo Brusa e Marco Gambaro; per la parte fiscale Studio Legale Molinari Agostinelli con un team 

formato da Ottavia Alfano, Antonio Cuoco e Matteo Mairone. 
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